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L’economia della rinascita 

Parole nuove oltre la crisi 
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Torre Annunziata (NA) presso Villa Tiberiade 

 

 

Iniziativa formativa pubblicata sulla piattaforma SOFIA: 

ID: 73038 - ID Edizione: 107132 

Iscrizioni aperte sino al 08 luglio 2022 

 

Informazioni sull’utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A. e della Carta del Docente 

La Scuola di Economia Civile (di seguito SEC) è un Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca – M.I.U.R. per la formazione del personale del comparto scuola (Direttiva MIUR 170/2016). 

Il Personale del Comparto Scuola MIUR dovrà iscriversi al corso prima tramite la piattaforma S.O.F.I.A. 

(https://sofia.istruzione.it/) e, successivamente, tramite la piattaforma digitale SEC 

(https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/spu/accedi). 

 

Il corso avrà la durata di n. 24 ore.  

La partecipazione contempla il diritto all'esonero dal servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa.  

Gli iscritti dovranno frequentare almeno il 75% del totale delle ore programmate per ciascun modulo (frequenza 

necessaria: n. 18 ore).  

 

Quota di iscrizione:  

 € 400 in caso di utilizzo della Carta del Docente-MIUR 

 € 488 iva inclusa  in caso di pagamento con bonifico bancario 

 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione del 

Personale del Comparto Scuola – M.I.U.R. 

  

 

 

 

 

 

https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/spu/accedi


 

 

 

 

 Modalità di pagamento tramite la Carta del Docente:  
 

- per generare il voucher tramite la Carta del Docente https://cartadeldocente.istruzione.it/#/:  

 

Tipologia di esercizio:  

FISICO 
 

Prodotti da selezionare:  

1-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

2-CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 

170/2016 

 

Importo del buono: 

INSERIRE L’IMPORTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: € 400 

Nota bene: il codice del buono generato dovrà essere inserito all’interno della piattaforma S.O.F.I.A./voce “voucher”, 

in occasione dell’iscrizione al corso; in caso contrario, il file-formato pdf del bonus dovrà essere spedito via e-mail a 

iscrizioni@scuoladieconomiacivile.it 

  

 Per gli iscritti alla piattaforma SOFIA che non utilizzano la Carta del Docente:  

 

- bonifico bancario a favore di: Scuola di Economia Civile Impresa Sociale s.r.l. 

   importo quota iscrizione al corso: € 488 iva inclusa 

   codice IBAN: IT30 I 05018 02800 0000 11615135 

   indicare nella causale: nominativo dell’iscritto – Summer School SEC 2022  

Nota bene: copia del bonifico di versamento della quota d’iscrizione, insieme i dati per l’intestazione della fattura 

(comprensivi di codice fiscale ed eventuale partita iva), dovranno essere spediti via e-mail a 

iscrizioni@scuoladieconomiacivile.it 

*** 

Per informazioni: 

 

Scuola di Economia Civile 

Dott. Leonardo Brancaccio - Segretario Generale 

E-mail: segreteria@scuoladieconomiacivile.it 

Tel. 380/150 95 45 – 055/833 95 06 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00) 
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